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Macerata 10.12.2019
Info/133 (R)/12.19/INCENERIMENTO RIFIUTI: le BAT per l'AIA
INCENERIMENTO RIFIUTI: LA COMMISSIONE UE APPROVA LE BAT PER L’AIA
Pubblicata sulla GUUE n. 312 del 3 dicembre 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della
Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT), in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’incenerimento dei rifiuti.
Le “Conclusioni sulle BAT” che costituisce il nucleo del documento e funge da riferimento per le
autorità competenti per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti IPPC.
In particolare il capitolo “conclusioni sulle BAT” per quanto riguarda il BRef sull’incenerimento
(WI BRef), di cui all'allegato della Decisione in oggetto, si articola in una parte introduttiva in cui
viene richiamato l’ambito di applicazione per le seguenti attività:
 Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento rifiuti,
 Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di coencenerimento rifiuti,
 Smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50Mg al giorno, che comporta
il trattamento di scorie/ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento rifiuti,
 Recupero o una combinazione di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi, con capacità
superiore a 75 Mgal giorno, che comportano il trattamento di scoriee/o ceneri pesanti
provenienti dall’incenerimento rifiuti,
 Smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10Mg sl giorno, che
comportano il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento rifiuti.
Le presenti BAT non riguardano invece le seguenti attività:
-

Pretrattamento dei rifiuti prima dell’incenerimento, che potrebbe rientrare nelle conclusioni
delle BAT per il trattamento rifiuti (Waste Treatment WT),

-

Trattamento delle ceneri leggere prodotte dall’incenerimento di altri residui risultanti dalla
depurazione effluenti gassose, che potrebbe rientrare nelle conclusioni delle BAT per il
trattamento rifiuti (Waste Treatment WT),

-

Incenerimento e coincenerimento di rifiuti esclusiva,ente gassosi diversi da quelli derivanti
da trattamento termico dei rifiuti

-

Trattamento di rifiuti da impianti di cui all’art. 42, paragr. 2, della direttiva 2010/75/UE

Seguono capitoli dedicati a:
A) conclusioni sulle BAT:
- sistemi di gestione ambientale,
- monitoraggio,
- prestazioni ambientali generali e di combustione,
- efficienza energetica,
- emissioni in atmosfera (con le specifiche per le emissioni diffuse e convogliate rispetto anche i
singoli parametri),
- emissioni nell’acqua,
- efficienza nell’uso dei materiali,
- rumore
B) descrizione delle tecniche generali, per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la riduzione
delle emissioni in acqua e di gestione. L’Associazione ha partecipato ai lavori di revisione del WI
BRef non solo a livello europeo (FEAD) ma anche a livello nazionale (MATTM) evidenziando di
volta in volta i profili di criticità registrate in particolare sul capitolo delle “Conclusioni delle BAT”.
Si ricorda che, in relazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, "le conclusioni sulle BAT
fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione" ed inoltre entro dicembre
2023 l’Autorità competente dovrà garantire che tutte le condizioni di autorizzazione degli impianti
interessati siano riesaminate e, se necessario, aggiornate in considerazione delle presenti
disposizioni.
In allegato la Decisione (UE) 2019/2010.
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